LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE O TRANSAZIONE
E LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER L'AVVOCATO:
DUBBI SULL'INTERPRETAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 4
DEI PARAMETRI TARIFFARI
Questa breve nota desidera richiamare l’attenzione su un problema interpretativo che, come
vedremo, nasce da una formulazione legislativa men che cristallina.
L’art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense"), nel rimandare ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della
Giustizia (attualmente fissati dal D.M. 55/2014), su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, precisa altresì che i predetti parametri si applicano quando, all’atto
dell’incarico o successivamente "il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni
caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei
casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose
previste dalla legge".
Come vedremo, anche dal punto di vista che esamineremo, risulta vieppiù consigliabile – all’atto
del conferimento del mandato – chiarire con il cliente tutti gli aspetti relativi alla remunerazione
spettante al professionista in conseguenza dell’esercizio del mandato. E di chiarire, con specifico
riferimento alle prestazioni giudiziali, non solo quanto il cliente dovrà corrispondere al
professionista a prescindere dall’esito della causa o in caso di sua anticipata definizione per effetto
di una conciliazione o transazione, ma altresì quanto eventualmente il professionista avrà diritto di
richiedere al proprio cliente per effetto di una condanna giudiziale che ponga a carico del
soccombente un importo, conseguente alla liquidazione delle spese in sentenza, superiore
all’ammontare che il professionista abbia concordato con il proprio cliente.
Con specifico riferimento alle prestazioni giudiziali si pone il dubbio interpretativo che abbiamo
richiamato nel titolo di questa nota.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o
transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato (n.d.r. – così
nel testo) fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo
quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
E' pacifico che per "attività precedentemente svolta" si debba intendere quanto effettivamente
eseguito dall'avvocato. Tuttavia, non è chiaro, né pacifico come debba applicarsi l'aumento del
compenso in caso di conciliazione giudiziale o transazione.
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Secondo una prima interpretazione, l'aumento (massimo) potrà corrispondere al 25% della sola
fase decisionale, fermo il compenso per le altre precedenti fasi.
Secondo un'altra interpretazione, l'aumento, da sommarsi al compenso previsto per le precedenti
fasi, compresa quella decisionale, è nella misura massima del 25% della fase decisionale.
La prima interpretazione sembra più legata al dato letterale e sostituisce, al compenso
normalmente riconosciuto per la fase decisionale, che effettivamente non ha luogo, l'ammontare
fino al 25% della fase decisionale.
Sennonché, la seconda interpretazione pare più coerente con una finalità di "premio", secondo
quanto si potrebbe ricavare anche dalla Relazione Illustrativa al D.M. 55/2014, e somma al
compenso normalmente riconosciuto per la fase decisionale, nei fatti sostituita dalla transazione o
conciliazione giudiziale, l'ammontare fino al 25% dei compensi previsti per la fase decisionale. In
altre parole, si prevede il riconoscimento di un compenso fino al 125% per la fase decisionale,
anche se non si sono predisposte attività legate alla redazione di comparse conclusionali o
repliche.
Il sito dell'Avvocato Anna Andreani (www.avvocatoandreani.it), che presenta una comoda e
ampiamente utilizzata applicazione per il calcolo dei compensi professionali, si allinea alla prima
interpretazione.
La Relazione Illustrativa sopra richiamata al D.M. 55/2014 pare propendere per la seconda
interpretazione, che si avvicina molto a un'interpretazione di tipo teleologico e che parrebbe
valorizzare l'intento del legislatore (cfr. art. 12 Preleggi). Infatti la medesima Relazione Illustrativa
mette in luce che l'art. 4, sesto comma, in esame ha introdotto disposizioni volte a favorire la
soluzione transattiva o conciliativa, così da avere "una sorta di incentivo che si potrebbe definire
"deflattivo" essendo volto, da un lato, a "premiare" l'avvocato che raggiunge una transazione o
una conciliazione giudiziale, dall'altro a "sanzionare" l'abuso del ricorso alla giurisdizione".
Come abbiamo indicato in premessa, è raccomandabile – anche da questo punto di vista – chiarire
il profilo direttamente all’atto del conferimento del mandato e farlo in forma scritta.
Peraltro, anche in tal caso, rimarrebbe il tema della liquidazione giudiziale delle spese in sentenza.
Tema che si potrebbe porre in due distinte ipotesi: (i) conciliazione giudiziale o transazione, che
non disciplini il tema delle spese della causa sino a quel momento sostenute, determinando –
dunque – la necessità per il giudice di pronunciarsi sulla c.d. "soccombenza virtuale"; (ii)
conciliazione giudiziale o transazione, che determini l’estinzione del giudizio e successivo
contenzioso tra cliente e professionista relativo alla determinazione alle competenze spettanti al
primo.
Quale criterio interpretativo dovrà adottare il giudice applicando l’art. 4, comma 6, cit.?
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Potrà, ad esempio, preso atto dell’accordo stipulato tra il cliente e il professionista, nell’accogliere
"virtualmente" la domanda del primo nei confronti della propria controparte, liquidare il
compenso posto a carico del soccombente adeguandosi all’incremento pattuito tra la parte
vincitrice e il proprio professionista?
Ove, poi, mancasse un accordo scritto tra il cliente e il professionista o il giudice non ritenesse di
poter prendere in considerazione il predetto accordo, come dovrà regolarsi il giudice nel liquidare
le spese a carico del soccombente "virtuale"?
Anche la situazione indicata rende altamente suggeribile che – in difetto di accordo tra cliente e
professionista anticipatamente all’inizio dell’attività – il tema venga chiarito e definito
anticipatamente alla stipulazione della conciliazione giudiziale o transazione.
E, ove non fosse possibile farlo, è del tutto evidente che indipendentemente dalle finalità
"premiali" delineate nella Relazione Illustrativa, l'avvocato dovrà comunque perseguire gli interessi
del proprio cliente, al di là del compenso che potrà ricavarne, conformandosi sempre ai dettami
dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense; pertanto, egli dovrà consigliare il proprio assistito di
perseguire una soluzione transattiva o conciliativa, con effetti senz'altro deflattivi del contenzioso,
avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e alla propria valutazione dei rischi di causa,
senza esservi indotto dal "premio" che gli potrebbe derivare in termini di compensi.

Avv. Paolo Miserere
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